
Hotel Alle Tre Baite H  H  H

Lombardia, Santa Caterina Valfurva (SO)

3 / 7 notti mezza pensione + bevande ai pasti

 

Riduzione 3°/4° letto 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 10%

SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 28/11/2018

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla:
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 01/12/18 - 23/12/18 // 06/01/19 - 26/01/19 o 109,00  o 104,00

26/01/19 - 17/02/19 // 10/03/19 - 16/03/19 o 119,00  o 114,00
16/03/19 - 14/04/19 o 115,00  o 110,00

Arrivo domenica 7 notti 23/12/18 - 06/01/19 o 475,00  o 452,00

da 104 €
109 €

Hotel Villaggio Nevada H  H  H      

Trentino Alto Adige, Costa di Folgaria (TN)

2 / 3 / 4 / 7 notti mezza pensione + bevande ai pasti + 
utilizzo del centro benessere + 1 trattamento rilassante

 

Offerta completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it • *Le camere singole sono solo su richiesta al call center.

SCONTO DEL 5%
per chi prenota 

entro il 26/11/2018

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla:
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 02/12/18 - 23/12/18 // 06/01/19 - 10/02/19 // 10/03/19 - 31/03/19 o 85,00  o 81,00
Arrivo giovedì 3 notti 02/12/18 - 23/12/18 // 06/01/19 - 10/02/19 // 10/03/19 - 31/03/19 o 139,00  o 133,00

10/02/19 - 10/03/19 o 185,00  o 176,00
Arrivo domenica 4 notti 02/12/18 - 23/12/18 // 06/01/19 - 10/02/19 // 10/03/19 - 31/03/19 o 159,00  o 152,00

da 81 €
85 €

OCCASIONI DAL 19 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2018

I prezzi per persona si intendono su base minima di due paganti. La riduzione terzo letto viene calcolata al bambino più piccolo e la riduzione quarto letto al bambino più grande. Iperal non è direttamente organizzatore di viaggi per quanto sopra, bensì applica le condizioni di viaggio e di prezzo dei promotori a cui si 
appoggia. Organizzazione Tecnica: Ignas tour S.p.a. - Largo Cesare Battisti, 28 - 39044 EGNA - ITALIA.  Ignas tour S.p.a. è responsabile per i contenuti delle inserzioni, per l’organizzazione, coordinamento viaggio e per la gestione di eventuali reclami. Promozione viaggi valida nelle date riportate in alto a questa pagina 
salvo esaurimento disponibilità, errori e/o omissioni di stampa. Prezzi, disponibilità ed informazioni in vigore al momento della stampa, possone essere soggetti a modifiche. Condizioni generali vedere sito internet: www.iperalviaggi.it (Le fotografie hanno un valore puramente illustrativo).

www.iperalviaggi.it prenota con un click! tutte le nostre offerte consultabili sul sito

0471 806677
Lun - Ven 9.00 - 18.00   Sab 9.30 - 12.30

 

Riduzione 3°/4° letto 0-7,99 anni GRATIS • 8-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

 

Hotel Dolomiti Weisslahnbad H  H  H     

Trentino Alto Adige, Tires - San Cipriano (BZ) 

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere

NEVE/WELLNESS

da 159 €

Riduzione 3°/4° letto 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 20%

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla:
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 19/01/19 - 02/02/19 o 159,00 

02/02/19 - 23/02/19 o 169,00
23/02/19 - 24/03/19 o 199,00

Hotel Principe Terme H  H  H    

Veneto, Abano Terme (PD)

2 / 3 / 5 notti pensione completa + utilizzo del centro 
termale

TERME

 

da 125 €

Riduzione 3° letto 0-6,99 anni GRATIS • 7-12,99 anni 50% • 13 anni in poi 10% • *Le camere triple sono solo su richiesta al call center.

Prezzi per persona per soggiorno camera doppia/tripla*:
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 26/11/18 - 06/12/18 o 125,00
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 06/12/18 - 09/12/18 o 209,00

23/12/18 - 27/12/18 o 229,00
Arrivo venerdì 5 notti 28/12/18 - 02/01/19 o 475,00

Hotel Commodore Terme H  H  H      

Veneto, Montegrotto Terme (PD)

2 notti pensione completa + utilizzo del centro 
benessere + sconto del 10% sui trattamenti  

TERME

 

135 €

Riduzione 3° letto 0-6,99 anni GRATIS • 7-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 10% 

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla:
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 10/02/19 - 08/12/19 o 135,00
Arrivo venerdì e sabato 2 notti 06/01/19 - 10/02/19 o 135,00

Hotel San Valier H  H  H  

Trentino Alto Adige, Cavalese (TN) 

3 / 4 / 7 notti mezza pensione + utilizzo del centro 
benessere

MERCATINI/WELLNESS

 

da 129 €

 

da 155 €

Lifeclass Hotels - Riviera/Mirna/Neptun/Apollo H  H  H  H Formula roulette 
Slovenia, Portoroz

3 notti mezza pensione + utilizzo del centro benessere

TERME 

Offerta completa e quote 3°/ 4° letto sul sito www.iperalviaggi.it • *Le camere singole sono solo su richiesta al call center.

Prezzi per persona per soggiorno in camera:  doppia/tripla/quadrupla *singola
Arrivo giornaliero minimo 3 notti 26/11/18 - 22/12/18 o 155,00 -

02/01/19 - 06/01/19 o 205,00 -
06/01/19 - 18/04/19 o 165,00 o 229,00

Arrivo sabato 3 notti 22/12/18 - 25/12/18 o 205,00 o 259,00

 

Familyhotel Stegerhaus H  H  H     

Trentino Alto Adige, San Giovanni (BZ)

2 / 3 / 4 / 7 notti mezza pensione + open bar  
+ ingresso giornaliero alle piscine Cascade 

MERCATINI/NEVE

da 99 €

Riduzione 3°/4° letto 0-3,99 anni GRATIS • 4-13,99 anni 50% • 14 anni in poi 20%

Riduzione 3°/4° letto 0-6,99 anni GRATIS • 7-14,99 anni 50% • 15 anni in poi 10%

Hotel Botango H  H  H  

Trentino Alto Adige, Parcines (BZ)

2 notti pernottamento e colazione + utilizzo del 
centro benessere + utilizzo delle piscine + buono 
wellness + buono pizza 

da 129 €

WELLNESS/NEVE SERVIZI INCLUSI: Pernottamento e prima colazione americana, ingresso al centro benessere (15:00 – 23:00 ca.) con bagno turco, bio sauna, sauna finlandese, 
area relax ed angolo tisane (ingresso non consentito ai minori di 16 anni), utilizzo della piscina coperta (06:30 – 23:00 ca.), utilizzo della piscina scoperta con lettini 
e ombrelloni fino ad esaurimento (nel periodo estivo), 1 buono per una pizza per persona per soggiorno di 2 notti, 2 buoni per una pizza  per persona per soggiorno 
di 4 notti, 3 buoni per una pizza  per persona per soggiorni di 6/7 notti, 1 buono wellness dal valore di Euro 20.00 per persona pagante quota intera per soggiorni di 
2 notti, 1 buono wellness dal valore di Euro 40.00 per persona pagante quota intera per soggiorni di 4 notti, 1 buono wellness  dal valore di Euro 60.00 per persona 
pagante quota intera per soggiorni di 6/7 notti, convenzione per noleggio E-bike, convenzione per noleggio Mountainbike, eventuale culla da segnalare al momento 
della prenotazione, collegamento internet Wi-Fi in tutta la struttura, parcheggio fino ad esaurimento. 

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande, eventuale animale domestico da segnalare al momento della prenotazione (Euro 10.00 al giorno da pagare in loco – non ammesso 
nei luoghi comuni), tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Servizi inclusi”.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia /tripla/quadrupla*:
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 26/11/18 - 22/12/18 // 06/01/19 - 05/11/19 o 129,00 

Riduzione 3°/4° letto 0-2,99 anni GRATIS • 3-7,99 anni 80% • 8-13,99 anni 70% • 14 anni in poi 15%

*Le camere quadruple hanno il soppalco.

Prezzi per persona per soggiorno in camera doppia/tripla/quadrupla:
Arrivo giornaliero minimo 2 notti 07/12/18 - 09/12/18 o 129,00 

09/12/18 - 22/12/18 o 99,00
Arrivo sabato 7 notti 22/12/18 - 29/12/18 o 515,00 
Arrivo giovedì 3 notti 06/01/19 - 03/02/19 // 10/03/19 - 21/04/19 o 159,00

NEVE/WELLNESS

Prezzi per persona per soggiorno in camera: doppia doppia/tripla/quadrupla Comfort
Arrivo giovedì 3 notti 02/12/18 - 20/12/18 // 06/01/19 - 31/01/19 // 14/03/19 - 31/03/19 o 129,00 o 149,00

20/12/18 - 27/12/18 // 31/01/19 - 14/03/19 o 159,00 o 179,00
Arrivo domenica 4 notti 02/12/18 - 20/12/18 // 06/01/19 - 31/01/19 // 14/03/19 - 31/03/19 o 159,00 o 185,00
Arrivo giovedì 7 notti 27/12/18 - 03/01/19 o 449,00 o 499,00

NEVE


